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Comune di Gemona del Friuli 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 29  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 
 

 L'anno 2020 , il giorno 30 del mese di Luglio alle ore 19:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Revelant Roberto Presidente del Consiglio Presente 
Palese Andrea Consigliere Presente 
Cargnelutti Loris Vice Sindaco Assente 
Patat Mariolina Consigliere Assente 
Pischiutti Marco Consigliere Presente 
Feragotto Monica Consigliere Presente 
Scinto Giovanni Consigliere Presente 
Balog Zagorka Consigliere Assente 
Bosello Nicola Consigliere Presente 
Brollo Andrea Consigliere Presente 
De Cecco Luca Consigliere Presente 
Di Giusto Mauro Consigliere Presente 
Giau Michelangelo Consigliere Presente 
Venturini Sonia Consigliere Presente 
Vidoni Teresa Consigliere Presente 
Zilli Raffaella Consigliere Presente 
Gurisatti Damiano Capo Gruppo Assente 
Patat Luigino Consigliere Presente 
Canci Andrea Capo Gruppo Presente 
Venturini Sandro Capo Gruppo Presente 
Piazza Anna Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario Prosperini  Manuela. 
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Il Segretario procede all’appello. Risultano assenti giustificati i consiglieri Cargnelutti Loris, Balog 
Zagorka, Patat Mariolina e Gurisatti Damiano. Sono inoltre presenti gli assessori esterni Davis Goi, e 
Giovanni Venturini; 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Revelant  Roberto nella sua 
qualità di Sindaco. 
 
Il Sindaco propone di unificare la discussione dei punti posti ai n. 1 e 2 dell’o.d.g.  
 
Il Consiglio accoglie  all’unanimità la proposta.  
 
Il Sindaco, quindi,  dà la parola al consigliere Palese che procede con l’esposizione dei punti 1 e 2 e  
successivamente, sottopone all’esame del Consiglio la seguente proposta: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze 
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le 
disposizioni di legge vigenti»; 

 
Visti 

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza 
dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 
147/2013 e ha altresi stabilito che l’imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni 
dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019; 

• l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali 
disciplinano l’imposta municipale propria (IMU); 

 
Dato atto che l'art. 1, comma 777 della citata legge 160/2019 stabilisce, ferme restando le facoltà di 
regolamentazione del tributo di cui all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, che i comuni possono con proprio 
regolamento: 
a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche 
per conto degli altri; 
b) stabilire differimenti di termini per i versamenti per situazioni particolari; 
c) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree 
fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia 
versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati 
all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso; 
d) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o 
ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali; 
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Richiamati: 
- l'art. 1, comma 741, lett. c) punto 6) prevede la possibilità di regolamentare l'assimilazione 
all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia 
locata; 
 - l’art. 1,  comma 747 lett. b) che consente al comune di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza di 
un fabbricato al fine di ottenere la riduzione d'imposta al 50%; 
 
Visti il D. Lgs. 471/1997 e il D. Lgs. 472/1997 in materia di sanzioni amministrative per le violazioni 
di norme tributarie; 
 
Richiamato l’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 che stabilisce il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 
 
Visto l’art. 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che stabilisce nel 
termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione l’approvazione dei regolamenti sulle 
entrate, dando atto che anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio gli stessi hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Considerato che il comma 779 della citata Legge 27.12.2019 n. 160 prevede, limitatamente all'anno 
2020, che i comuni, in deroga agli articoli citati possano approvare la delibera concernente 
il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 
2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020; 
 
Richiamato l'art. 107, comma 2, del D.L. 17.3.2020 N. 17 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
27/2020, che differisce il termine per l'approvazione del bilancio 2020 al 31 luglio 2020; 
 
Rilevato che l’art.106, comma 3 bis, del D.L. 34, così convertito, prevede l’ulteriore proroga, al 30 
settembre anziché al 31 luglio 2020, del termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 
2020-2022 degli enti locali; 
 
Esaminato lo schema di Regolamento di disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), allegato 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
Considerato che lo schema di regolamento è stato approvato dalla competente Commissione 
Consiliare Regolamento e Statuto nella seduta del 20 luglio 2020; 
 
Dato atto 

• che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi 
le disposizioni statali vigenti in materia di Imu; 

 
Acquisiti 

• sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario; 
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• il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, 
così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 

 
Ritenuto  

• necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 
regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del regolamento 
dell’IMU al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alle realtà 
economico, sociale ed ambientale,  presenti in questo comune; 

 
Dopo discussione la quale, ai sensi dell’art. 74 del vigente regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale, viene registrata e resa disponibile in formato digitale; 
 
CON VOTI espressi per alzata di mano: 

FAVOREVOLI: n. 14 
 
ASTENUTI: n. 3 (Sandro Venturini,  Pischiutti Marco, Venturini Sonia) 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. Di approvare la narrativa che precede e per l’effetto:  

a) di approvare il Regolamento di disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 
1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Legge di bilancio 2020”, 
composto da n°26 articoli, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

b) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020; 
c) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la 

sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze – 
Direzione Federalismo Fiscale. 
 

Infine, il Consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere 

 
CON VOTI espressi per alzata di mano: 

FAVOREVOLI: n. 14 
 
ASTENUTI: n. 3 (Sandro Venturini,  Pischiutti Marco, Venturini Sonia) 
 

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi art. 1, c. 19, LR 21/2003 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da CRISTIANA 
MAINARDIS in data 22 luglio    2020. 
 
  
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da CRISTIANA 
MAINARDIS in data 22 luglio    2020. 
 
 

 

 
 



 

 Comune di Gemona del Friuli – Deliberazione n. 29   del  30/07/2020 6 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Revelant  Roberto  F.to Prosperini  Manuela 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 04/08/2020 al 
18/08/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Gemona del Friuli, lì   04/08/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to VIVIANA FILAFERRO 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì, 04/08/2020   

Il Responsabile del Procedimento 
F.to VIVIANA FILAFERRO  
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